
  
 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: 

Apertura  da lunedì a venerdì ore 15/18:30 Tel. – Fax 0521.969637 info@intercralparma.it 
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della  quota annuale - socio  € 7,00   
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 Foglio Notizie 

Pasqua in Slovenia 

21 - 22 aprile 2019 
Grotte di Postumia  – Lubiana – Lago di Bled  

Ritrovo dei partecipanti: DOMENICA 21 APRILE RITROVO DEI PARTECIPANTI A PARMA ALLE ORE 

06:00 PRESSO PARCHEGGIO SCAMBIATORE – USCITA CASELLO AUTOSTRADALE - DI FRONTE 

FERMATA BUS DI LINEA- DAVANTI EX RISTORANTE GIANNI 

Programma generale del viaggio: 1° giorno: PARTENZA – POSTUMIA – LUBIANA: Ritrovo dei 

partecipanti nei luoghi stabiliti e partenza in bus alla volta della Slovenia. Soste lungo il percorso e 

arrivo alle grotte di Postumia, visita in trenino delle grotte più famose al mondo (ingresso incluso). 

Si tratta della maggiore attrazione turistica della Slovenia e di uno dei più importanti esempi di 

fenomeni carsici al mondo. Al termine pranzo libero. A seguire partenza per Lubiana la capitale più 

piccola d’Europa, ma racchiude in sé tutte le caratteristiche delle città più frizzanti del vecchio 

continente, la piccola perla mitteleuropea. Città con palazzi eleganti e dal sapore austro-ungarico, 

piena di vita e sempre in fermento, è dominata dall’alto di una collina dal suo castello. 

Trasferimento in hotel, cena in ristorante e pernottamento in struttura. 2° giorno: LAGO DI BLED – 

RIENTRO Dopo la prima colazione partenza in bus per il Lago di Bled, una delle località di 

villeggiatura alpine più belle della Slovenia; il lago color verde smeraldo a cui fanno da sfondo alcune 

delle vette più alte delle Alpi Giulie e delle Karavanke, la Chiesetta sull’isola, il Castello medievale 

creano uno scenario davvero suggestivo e indimenticabile. Possibilità di una passeggiata intoro al 

lago o di un breve giro in barca sul lago (facoltativo). Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio partenza 

per il rientro, con soste lungo il percorso ed arrivo in serata ai luoghi di provenienza. 

VS ASSISTENTE GIORGIA 335 624 2121 

(Numero disponibile dalla mattina del 21/04 – per emergenze contattare la propria agenzia) 

GRAND HOTEL UNION 4* LUBIANA 

SITO WEB: https://www.union-hotels.eu/en/grand-hotel-union/  

Il viaggio include: Trasferimento in bus; Biglietto d’ ingresso e visita guidata delle grotte di 

Postumia; Hotel 4* con colazione; Cena tipica in ristorante a Lubiana con acqua in caraffa; Visita di 

Lubiana & Bled ; Pranzo di Pasquetta in ristorante con acqua e vino; Assistente agenzia. Il viaggio 

NON Include: Tutto quanto non specificato alla voce “La quota Include “; Extra di carattere 

personale; Eventuale garanzia “No RISK “contro le penali di annullamento 13,00 € (facoltativa); 

Tasse di soggiorno 3.20 € per persona a notte;  


